
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

protocollo d'intesa
 
tra
 

Assessorato beni culturali e dell'identità siciliana
 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana
 

e 

Assessorato Territorio e Ambiente
 
Dipartimento Urbanistica
 

Premesso 

- che presso l'Unita' Operativa Vll - Ufficio per il Piano Paesistico Territoriale Regionale 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' identità siciliana è costituita la banca dati del 
Sistema territoriale paesistico della Regione siciliana relativo ai piani d'Ambito del Piano 
territoriale paesistico regionale; 

- che presso il Centro Regionale Progettazione e restauro sono in corso di redazione banche 
dati geografiche relative ai progetti Carta del Rischio del Patrimonio culturale deila Regione, 
Carta dei luoghi della memoria, Censimento e catalogazione del patrimonio musivo e Ricerca 
tematica per il censimento e catalogazione del sistema infrastrutturale storico della Sicilia; 

- che il Dipartimento Urbanistica ha da tempo avviato la costituzione del SITR, che si pone 
come riferimento ufficiale per la Regione Siciliana per quanto riguarda, tra l'altro, la 
redazione delle cartografie di base a diverse scale e la realizzazione di rilievi 
aerofotogrammetrici e relative eleborazioni; 

- che il Dipartimento Urbanistica in quanto sede del Servizio Cartografico e del Sistema 
infonnativo Territoriale della Regione Siciliana, Area Interdipartimentale B, è dotato degli 
strumenti infonnatici adeguati e mette a disposizione telematicamente, attraverso la propria 
rete e secondo quanto stabilito dai principi della Direttiva Europea Inspire, il patrimonio 
cartografico e ortofotografico in possesso, attraverso servizi dedicati WMS e ARC/GIS 
Server; 

- accertato che nelle attuali condizioni, la velocità di trasferimento dati in entrata per il 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell 'identità siciliana, con i succitati sistemi e 
finalizzata oltre alle elaborazioni soprattutto alla necessità di stampa, è incompatibile con 
l'urgenza di provvedere alle necessità dell'adozioni dei piani paesaggistici della Regione, 
assicurando al contempo uniformità dei dati di base e integrazione a livello regionale di 
tematismi e cartografie di riferimento; 

- considerato che al fine dell'aggiornamento dei progetti in itinere sopracitati, nonchè al fine 
di pervenire all'adozione di cartografie di base e dati geografici comuni a tutti i rami 



dell 'amministrazione si rende necessario pervenire all'utilizzazione di cartografie regionali, 
ufficialmente validate, aggiornate alle scale opportune per le diverse elaborazioni; 

Ritenuto che, in particolare, risultano molto utili, ai fini dell' elaborazione tramite procedure 
GIS , i dati della Carta Tecnica Regionale in formato raster , e per zone da definire la Carta 
Numerica Regionale e le ortofoto relativi all'anno 2008 

Considerato, altresì, che i dati relativi alle analisi paesaggistiche, nonché i dati relativi al 
rischio del patrimonio culturale, costituiscono elemento d'interesse ai fini della 
implemementazione del SITR e che pertanto è necessario fornire al Dipartimento Territorio 
_Dipartimento Urbanistica l'accesso e l'acquisizione dei dati di Carta del Rischio della 
Regione Siciliana e alla banca dati del Sistema territoriale paesistico della Regione siciliana 
relativo ai piani d'Ambito del Piano territoriale paesistico regionale; 

tutto ciò premesso e considerato 
si concorda quanto segue 

ART.1 

il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e il Dipartimento urbanistica, per 
quanto in premessa collaboreranno al reciproco scambio gratuito di infonnazioni e dati non 
esaustivamente elencati nel presente accordo. Tale scambio avverrà attraverso i supporti 
infonnatici, cartografici e tecnici più opportuni ed efficaci per pervenire alla costituzione di 
banche dati comuni pur rispettando le diverse competenze e peculiarità. 

ART.2 

Il Dipartimento Urbanistica si impegna, nelle more della velocizzazione dei collegamenti da 
parte del Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell 'identità siciliana, a cedere copia per 
uso interno e non cedibile all'esterno o via web-Gis - per garantire l'unicità del dato tematico 
e cartografico -<iella CTR in scala l: 10.000 aggiornamento 2008 sia in fonnato raster che 
vector e di collaborare anche tecnicamente nella trasfonnazione tra sistemi di riferimento ai 
fini della sovrapponibilità dei tematismi realizzati, nonché a favorire ai fini di elaborazione e 
stampa le parti di Ortofoto digitali a colori ATA 2007-2008 e/o di CTN a scala 1:2000 raster o 
vector che si rendessero necessarie per la redazione dei progetti in essere al Dipartimento dei 
Beni culturali e dell'identità siciliana. 

ART.3 

Il Dipartimento dei beni culturali e dell 'identità siciliana si impegna - alle stesse condizioni di 
cui all'art. 2 - a cedere copia delle elaborazioni infonnatiche GIS relative alla pianificazione 
paesaggistica della Regione, inclusa la normativa di tutela dei piani d'ambito vigenti in regime 
di adozione e/o approvazione definitiva, nonché eventuali dati e tematismi , anche 
fotogrammetrici e storici, inerenti i Beni culturali e l'identità siciliana di interesse del 
Dipartimento Urbanistica ai fini istituzionali; 

ARTA 

Il Dipartimento Urbanistica attuerà il presente accordo tramite l'Area interdipartimentale "B" 
nodo regionale del SITR, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità 



siciliana attraverso il proprio ufficio referente Unita' Operativa VII - Ufficio p. r il Piano 
Paesistico Territoriale Regionale 

v 


